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L’anno duemilaventuno il ventiquattro del mese di maggio alle ore 15:20 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 131   DEL   24/05/2021 

 

ISTRUZIONE/SERVIZI SOCIALI – EMERGENZA COVID-19: CENTRI ESTIVI 2021 

PER BAMBINI E RAGAZZI 3/17 ANNI – APPROVAZIONE LINEE PROGETTUALI 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che l’art. 4 del vigente Statuto Comunale: 

• al comma 1 prevede che “Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne 

promuove lo sviluppo”; 

• al comma 2 prevede che “L’obiettivo preminente del Comune è lo sviluppo sociale ed economico, 

finalizzato all'affermazione dei valori propri della persona umana. Il Comune quindi: (…) 

✓ favorisce l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte di singoli cittadini, 

famiglie, associazioni, imprese e comunità, senza che ciò possa costituire criterio di preferenza 

per l'affidamento dell'effettiva gestione di servizi; 

✓ impronta la propria attività istituzionale ai principi della piena collaborazione e cooperazione 

con lo Stato, la Regione, gli Enti di Area vasta, i Comuni dell'area biellese e gli altri enti pubblici 

operanti sul territorio, nonché con le istituzioni, le associazioni e gli organismi rappresentativi 

civili e religiosi, coinvolgendoli nello svolgimento delle funzioni proprie dell’Ente che tali 

organismi possono adeguatamente esercitare.” 

  

 Atteso che nell’anno 2020, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in atto e della 

conseguente necessità di ripensare complessivamente il servizio relativo ai centri estivi, sono state 

sperimentate nuove forme di realizzazione delle attività ludico-ricreative, rese operative nel rispetto 

delle indicazioni fornite delle linee guida emanate in materia, in coerenza con i suddetti principi 

ispiratori dell’attività del Comune individuati all’art. 4 dello Statuto Comunale, in un’ottica di attuazione 

del principio di sussidiarietà regolato dall'articolo 118 della Costituzione italiana, il quale prevede che 

“Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della 

sussidiarietà”, mediante la promozione della realizzazione di centri estivi attraverso l’adesione di  

soggetti interessati ad accogliere minori tra i 3 e i 17 anni, attuata secondo i seguenti indirizzi operativi: 

• Sostegno economico alle famiglie, rappresentato da un contributo sotto forma di voucher finalizzato 

al pagamento della retta di iscrizione ai centri estivi di bambini e ragazzi residenti a Biella in età 

compresa tra i 3 e i 17 anni. 

• Ricerca di soggetti organizzatori interessati ad aderire all’iniziativa attraverso la disponibilità ad 

accogliere, in via prioritaria, bambini e ragazzi appartenenti alle famiglie destinatarie del suddetto 

contributo in centri estivi realizzati in sicurezza presso i siti messi a disposizione 

dall’Amministrazione comunale. 

• Ricerca di soggetti organizzatori interessati ad aderire all’iniziativa attraverso la disponibilità ad 

accogliere, in centri estivi realizzati in sicurezza presso siti propri o concessi in uso temporaneo, fra 

gli altri, bambini e ragazzi appartenenti alle famiglie destinatarie del suddetto contributo. 

• Pubblicazione di due differenti avvisi finalizzati alla creazione di un elenco di soggetti organizzatori 

aderenti all’iniziativa: 

a) un primo avviso rivolto prioritariamente a cooperative sociali ed a gestori dei servizi educativi 

per l’infanzia, in possesso di adeguata esperienza nell’organizzazione di centri estivi o di servizi 

educativi per l’infanzia, per la realizzazione di centri estivi presso siti messi a disposizione 

dall’Amministrazione comunale. 

b) un secondo avviso rivolto a soggetti no-profit (associazioni genitori, oratori, associazioni senza 

scopo di lucro, ecc.) in possesso di adeguata esperienza nell’organizzazione di centri estivi o di 



servizi educativi per l’infanzia, per la realizzazione in sicurezza i centri estivi presso siti propri 

o concessi in uso temporaneo avendo a disposizione spazi all’aria aperta oltre che spazi chiusi. 

 

 Valutato opportuno, in considerazione della soddisfacente esperienza maturata a seguito 

della realizzazione della suddetta iniziativa, riproporre per l’anno 2021 le medesime soluzioni operative 

attuate nell’anno 2020 per quanto concerne realizzazione di centri estivi di bambini e ragazzi residenti 

a Biella in età compresa tra i 3 e i 17 anni; 

  

 Dato atto: 

• che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso e, quindi, trasmesso in data 

8 ottobre 2020 al Presidente del Consiglio dei Ministri il documento, “Linee guida per la riapertura 

delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, prot. 20/178/CR05a/COV19, che costituisce 

aggiornamento degli analoghi documenti precedentemente assunti;  

• che il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 allega sub 9 il suddetto documento “Linee guida per la riapertura 

delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”;  

• che la D.G.R. n. 2-2090 del 15 ottobre 2020, “Adozione delle ‘Linee guida per la riapertura delle 

Attività Economiche, Produttive e Ricreative’ in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-

19, formulate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.”, adotta per la 

Regione Piemonte il suindicato documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, 

Produttive e Ricreative”;  

• che l’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, prevede che “le attività 

economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee 

guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, 

adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei 

principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;  

• che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 aprile 2021, n. 47, recante “Disposizioni 

attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza 

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità 

pubblica.” allega sub 1 il documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, 

Produttive e Ricreative”, prot. 20/178/CR05a/COV19; 

 

 Preso atto che la progettazione e gestione, fra le altre, di iniziative connesse a centri estivi per 

bambini e ragazzi residenti a Biella in età compresa tra i 3 e i 17 anni dovrà avvenire secondo quanto 

previsto nel documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e 

Ricreative”, prot. 20/178/CR05a/COV19, ed in particolare della scheda tecnica denominata “SERVIZI 

PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA”, contenente indicazioni da applicarsi a tutte le opportunità 

organizzate di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini ed adolescenti, oltre che negli emanati 

ed emanandi provvedimenti normativi e/o linee guida di livello nazionale e/o regionale applicabili in 

materia di gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti 

e/o di programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei Centri estivi per bambini e adolescenti 

nell’emergenza COVID-19; 

 

 Dato, altresì, atto che da anni l’Amministrazione Comunale supporta, attraverso contributi 

economici, le attività ludico-ricreative di supporto alle famiglie che, per mezzo di associazioni genitori 

e parrocchie, si svolgono ogni estate sul territorio cittadino, in quanto tali servizi offrono ai bambini ed 

ai ragazzi delle scuole dell’obbligo occasioni di aggregazione, animazione, sostegno didattico e impiego 

del tempo libero, rappresentando inoltre un’ulteriore ed importante risorsa a sostegno delle famiglie di 

Biella;  

 

Visti: 

• l’art 12 della L.241/1990 e s.m.i.; 

• gli artt. 4 e 5 dello Statuto Comunale; 

• la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

• l’art. 1, comma 2, lett. f) e l’art. 8 del vigente Regolamento comunale per la concessione di 

contributi, patrocinio e altri benefici economici;  



• i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

  

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di promuovere la realizzazione di centri estivi, attraverso l’adesione di soggetti interessati ad 

accogliere minori tra i 3 e i 17 anni secondo quanto previsto nel documento “Linee guida per la 

riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, prot. 20/178/CR05a/COV19, ed in 

particolare della scheda tecnica denominata “SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA”, 

oltre che negli emanati ed emanandi provvedimenti normativi e/o linee guida di livello nazionale 

e/o regionale applicabili in materia di gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 

gioco per bambini e adolescenti e/o di programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei Centri 

estivi per bambini e adolescenti nell’emergenza COVID-19; 

 

2. di dare atto che l’Amministrazione comunale intende procedere secondo le seguenti linee 

progettuali: 

✓ Sostegno economico alle famiglie, rappresentato da un contributo sotto forma di voucher 

finalizzato al pagamento della quota di iscrizione ai centri estivi di bambini e ragazzi residenti a 

Biella in età compresa tra i 3 e i 17 anni. 

✓ Ricerca di soggetti organizzatori interessati ad aderire all’iniziativa, attraverso 

l’implementazione delle due seguenti opzioni:  

a) Individuazione di soggetti, selezionati in via prioritaria tra cooperative sociali con esperienza 

minima di 3 anni nell’organizzazione dei centri estivi e gestori dei servizi educativi per 

l’infanzia con minimo 3 anni di esperienza, per accogliere, in via prioritaria, bambini e 

ragazzi appartenenti alle famiglie destinatarie del suddetto contributo in centri estivi 

realizzati in sicurezza presso i seguenti siti messi a disposizione dall’Amministrazione 

comunale: 

 Scuola Infanzia “Cerruti”; 

 Scuola Primaria Pavignano “M.Sella”; 

b) Individuazione di soggetti, selezionati in via prioritaria nel settore del no-profit (associazioni 

genitori, oratori, associazioni senza scopo di lucro, ecc.) con esperienza minima di 3 anni 

nell’organizzazione dei centri estivi o di servizi educativi per l’infanzia, disponibili ad 

accogliere, fra gli altri, bambini e ragazzi appartenenti alle famiglie destinatarie del suddetto 

contributo in centri estivi realizzati in sicurezza presso siti propri o concessi in uso 

temporaneo avendo a disposizione spazi all’aria aperta oltre che spazi chiusi. 

Nella realizzazione in sicurezza dei centri estivi, i soggetti organizzatori dovranno attenersi a 

quanto previsto nel documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, 

Produttive e Ricreative”, prot. 20/178/CR05a/COV19, ed in particolare nella scheda tecnica 

denominata “SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA”, contenente indicazioni da 

applicarsi a tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco, a carattere diurno, per 

bambini ed adolescenti, oltre che negli emanati ed emanandi provvedimenti normativi e/o linee 

guida di livello nazionale e/o regionale applicabili in materia di gestione in sicurezza di 

opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti e/o di programmazione 

e gestione in sicurezza delle attività dei Centri estivi per bambini e adolescenti nell’emergenza 

COVID-19. 

✓ Per quanto riguarda l’opzione a): 

➢ Il soggetto organizzatore dei centri estivi dovrà garantire l’attività, nei giorni dal lunedì al 

venerdì, per i seguenti periodi: 

▪ dal 5 al 30 luglio (per i gruppi di bambini dai 3 ai 5 anni); 

▪ dal 21 giugno al 30 luglio (per i gruppi di bambini dai 6 agli 11 anni). 

I centri estivi dovranno coprire l’intera giornata (con orario minimo dalle ore 8.00 alle h 

17.00) ed il pranzo; per la frequenza dovrà essere applicata una quota fissa di € 100,00 a 

settimana (pasto incluso). 



➢ I posti disponibili dovranno essere riservati, almeno inizialmente, a minori beneficiari di 

voucher comunale, per ottenere il quale le famiglie parteciperanno ad apposita selezione. 

Poiché le famiglie inserite nella graduatoria potranno scegliere liberamente il centro estivo 

presso cui iscrivere i figli, nell’ipotesi in cui le iscrizioni presso i siti comunali non 

raggiungessero il numero massimo previsto per ciascun sito, potranno essere ammessi 

all’iscrizione anche minori non beneficiari di voucher. In presenza di richieste ulteriori da 

parte di nuclei interessati, anche non beneficiari di voucher, i soggetti organizzatori potranno 

ammettere all’iscrizione ulteriori minori, nel rispetto dei rapporti personale 

educativo/minori, dei target di età e delle quote settimanali, oltre che della capienza massima 

prevista per i locali del centro in base alle vigenti disposizioni Covid. 

✓ Per quanto riguarda l’opzione b): 

➢ Il Comune metterà a disposizione dei soli soggetti no profit selezionati, con almeno 12 

bambini iscritti, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, da ripartirsi 

secondo i criteri che verranno indicati con specifico provvedimento, un contributo suppletivo, 

finalizzato a sostenere le spese di funzionamento dei centri, previa dimostrazione di un 

disavanzo e nei limiti dello stesso; l’Amministrazione si riserva, tuttavia, di valutare, al 

termine dell’istruttoria, la possibilità di erogare un eventuale acconto, a scomputo della 

disponibilità totale, sulla base di indicatori predefiniti che saranno oggetto di specifico 

provvedimento e saranno comunicati ai soggetti no profit selezionati. Per quanto riguarda gli 

eventuali soggetti organizzatori di centri estivi presso immobili scolastici concessi in uso 

temporaneo, il beneficio potenzialmente spettante vedrà un abbattimento del valore di € 500,00 

cadauno, la cui sommatoria sarà soggetta a ripartizione fra gli altri soggetti no profit 

selezionati. 

✓ Per quanto riguarda tutti i centri estivi: 

➢ I soggetti organizzatori dovranno provvedere alla SCIA e dichiarare sotto forma di 

autocertificazione di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le norme previste dalle “Linee 

guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, prot. 

20/178/CR05a/COV19, ed in particolare nella scheda tecnica denominata “SERVIZI PER 

L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA”, contenente indicazioni da applicarsi a tutte le opportunità 

organizzate di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini ed adolescenti, oltre che negli 

emanati ed emanandi provvedimenti normativi e/o linee guida di livello nazionale e/o regionale 

applicabili in materia di gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco 

per bambini e adolescenti e/o di programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei 

Centri estivi per bambini e adolescenti nell’emergenza COVID-19. 

➢ Per il reclutamento degli operatori, il soggetto organizzatore dovrà attenersi ai rapporti 

operatore/minori di cui alla disciplina vigente. 

➢ Il tema dei progetti sarà legato ai giochi a contatto con la natura, outdoor e fattorie didattiche. 

Nei giorni in cui non potrà essere praticata attività all’esterno saranno da privilegiarsi le 

attività legate al rinforzo scolastico. 

➢ Le attività ludiche dovranno prevedere in via preferenziale i giochi all’aperto, le passeggiate, 

la riscoperta dei giochi tradizionali, le attività didattico-ricreative e tutto ciò che sarà 

eventualmente ammesso sulla base di future indicazioni, nel rispetto delle distanze e dei 

provvedimenti vigenti in materia. 

➢ Il progetto di attività viene elaborato dal soggetto organizzatore ricomprendendo la relativa 

assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie nei confronti dei bambini e degli 

adolescenti accolti – previa sottoscrizione di un patto di corresponsabilità all’atto 

dell’iscrizione del minore al centro estivo – anche considerando il particolare momento di 

emergenza sanitaria in corso. La responsabilità dell’esecuzione delle attività è in capo al 

soggetto organizzatore, il quale assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni alle 

persone o alle cose durante lo svolgimento del servizio. Ai sensi delle disposizioni vigenti in 

materia, il soggetto organizzatore dovrà fornire idonea copertura assicurativa sia per infortuni 

sia per responsabilità civile di tutti gli ospiti dei centri, compresi gli operatori; in proposito, si 

ritiene opportuno che vengano valutate eventuali polizze assicurative dotate di apposita 

copertura per COVID-19.  

➢ Ciascun soggetto organizzatore dovrà provvedere, tramite propri referenti, adeguatamente 

formati, a tutte le attività, di tipo preventivo e gestionale, finalizzate alla creazione di un sistema 



flessibile di gestione della prevenzione dell’epidemia da Covid-19 all’interno del centro, di 

gestione dei casi eventualmente verificatisi all’interno dei locali del centro, di informazione, di 

tracciabilità e di interconnessione con i responsabili del Dipartimento di Prevenzione. Ciascun 

soggetto organizzatore assume in proprio ogni responsabilità connessa all’esecuzione delle 

suddette attività.  

✓ Per quanto riguarda l’erogazione del voucher alle famiglie: 

➢ Per ottenere il voucher, le famiglie parteciperanno ad apposita selezione.  

➢ Per i centri estivi realizzati nei siti comunali di cui all’opzione a) il voucher sarà erogabile 

alle famiglie in caso di iscrizione effettuata per l’intera durata del centro, nella seguente 

misura: 

▪ € 270,00 a minore, per quanto riguarda la fascia d’età dai 3 ai 5 anni; 

▪ € 400,00 a minore, per quanto riguarda la fascia d’età dai 6 agli 11 anni.  

➢ Per i centri estivi realizzati nei siti dei soggetti di cui all’opzione b): 

▪ per frequenza di centri estivi con quota fino ad € 60,00 a settimana, il voucher sarà 

erogabile nella seguente misura: 

✓ € 100,00 a minore, per frequenza per almeno 2 settimane; 

✓ € 200,00 a minore, per frequenza per almeno 4 settimane; 

✓ € 300,00 a minore, per frequenza per almeno 6 settimane; 

▪ per frequenza di centri estivi con quota superiore ad € 60,00 ed inferiore ad € 80,00 a 

settimana, il voucher sarà erogabile nella seguente misura: 

✓ € 130,00 a minore, per frequenza per almeno 2 settimane; 

✓ € 260,00 a minore, per frequenza per almeno 4 settimane; 

✓ € 390,00 a minore, per frequenza per almeno 6 settimane. 

Gli importi relativi ai voucher saranno dimezzati in caso di centri estivi part-time. 

Qualora il Centro Estivo prescelto proponga quote minori rispetto all’importo del voucher 

assegnato, la relativa erogazione potrà coprire esclusivamente la somma richiesta per la 

frequenza.  

Nel caso in cui la famiglia usufruisca, o intenda usufruire, di eventuali Bonus nazionali o 

contribuzioni analoghe per il pagamento parziale del centro estivo, dopo verifica con il 

soggetto organizzatore, il valore del voucher comunale potrà essere rimodulato al fino 

alla copertura della parte non coperta dal Bonus. 

➢ Potranno avere l’accesso ai voucher comunali, per massimo n. 2 minori per nucleo 

famigliare, i nuclei che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Isee Minori inferiore ad € 25.000,00; 

b) Nuclei monoparentali, in cui l’unico genitore presente lavora/Nuclei con genitori 

legalmente separati in cui il genitore affidatario lavora; 

c) Nuclei in cui lavorano entrambi o un genitore; 

d) Nuclei con minori disabili anche se entrambi i genitori non lavorano (max 6 posti nei  siti 

comunali). 

➢ Per l’ammissione alla misura ci si avvarrà dell’apposita graduatoria comunale, stilata sulla 

base dei punteggi che verranno assegnati secondo i criteri da stabilire in sede tecnica. 

➢ Verranno riservati n. 6 posti a bambini con disabilità certificata nei centri estivi di cui 

all’opzione a), qualora gli stessi vengano effettivamente avviati. Se le istanze saranno in 

numero superiore ci si avvarrà dell’apposita graduatoria comunale, stilata sulla base dei 

punteggi che verranno assegnati secondo i criteri da stabilire in sede tecnica. 

➢ Le famiglie in graduatoria per l’ottenimento del voucher saranno ammesse all’erogazione 

dello stesso fino alla concorrenza del budget disponibile.  

➢ Per quanto riguarda i centri estivi realizzati presso i siti messi a disposizione 

dall’Amministrazione comunale, potranno essere erogati un numero massimo di n. 2 

voucher per nucleo e l’iscrizione per i beneficiari dei voucher dovrà essere effettuata per 

l’intero periodo di funzionamento del centro secondo la fascia d’età di appartenenza del 

minore, ad eccezione dei minori in povertà educativa, come specificato di seguito. All’atto 

dell’iscrizione dovrà essere data precedenza ai fratelli/sorelle, anche se non beneficiari di 

voucher. 

➢ Per quanto riguarda gli altri centri estivi, potranno essere erogati un numero massimo di n. 

2 voucher per nucleo e l’iscrizione dovrà essere effettuata per un minimo di 2 settimane.  



 

3. di dare atto che, per quanto riguarda i centri estivi realizzati presso i siti messi a disposizione 

dall’Amministrazione comunale di cui all’opzione a), dovrà essere prevista la possibilità di destinare 

almeno un 20% di posti, in ciascun sito, da assegnare in relazione all’età, a minori in povertà 

educativa segnalati e in carico ai Servizi Sociali di Biella, secondo specifici accordi tra il soggetto 

organizzatore e gli educatori dell’Area Minori e con pagamento delle seguenti quote mediante 

voucher a carico del Servizio Sociale: 

- fino a un massimo di € 170,00 per la frequenza di almeno 2 settimane, per quanto riguarda la 

fascia d’età 3-5 anni; per ulteriori 2 settimane potranno essere individuati altri minori con le 

medesime modalità; 

- fino a un massimo di € 250,00 per la frequenza di almeno 3 settimane, per quanto riguarda la 

fascia d’età 6-11 anni; per ulteriori 3 settimane potranno essere individuati altri minori con le 

medesime modalità; 

La differenza tra il costo del centro estivo e la contribuzione del servizio sarà a carico della 

famiglia. 

 

4. di dare atto che, per quanto riguarda i centri estivi realizzati dai soggetti organizzatori selezionati 

secondo l’opzione b), potrà essere prevista la possibilità di destinare dei posti a minori in povertà 

educativa segnalati dai Servizi Sociali secondo specifici accordi con gli educatori dell’Area Minori 

e con pagamento di una quota fino a un massimo di € 150,00 mediante voucher a carico del Servizio 

Sociale, per un numero di settimane da concordare con gli educatori;  

 

5. di dare atto che le spese a carico dell’Ente, necessarie per la realizzazione dell’iniziativa, trovano 

copertura sugli stanziamenti del bilancio corrente – Esercizio 2021 – come segue: 

✓ € 40.000,00 al cap. 103040723201/0, ad oggetto “DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI - 

ISTRUZ.PUBBLICA - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO” – Centro di Costo 0564 - 

Codice gestionale SIOPE U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico, per 

l’assistenza specialistica per i minori disabili; 

✓ € 40.000,00 al cap. 104040723090/0 ad oggetto: “DIRITTO ALLO STUDIO - 

TRASFERIMENTI - ISTRUZ.PUBBLICA - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE” 

Centro di Costo 0564 - Codice gestionale SIOPE U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a 

famiglie n.a.c., per l’erogazione dei voucher alle famiglie; 

✓ € 1.800,00 al cap. 103011140252/0 ad oggetto: “ALTRI SERVIZI GENERALI - SERVIZI - 

GEST COLLETT. - ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI - COVID” Centro di 

Costo 0564 - Codice gestionale SIOPE U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c., per il 

servizio di sanificazione stabili per quanto riguarda i centri estivi realizzati presso i siti messi 

a disposizione dall’Amministrazione comunale di cui all’opzione a); 

✓ € 40.000,00 al cap. 104040641130/0, ad oggetto “SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZ.- 

TRASFERIMENTI - POLITICHE GIOVANILI - TRASFER CORR. AD ISTITUZIONI 

SOCIALI PRIVATE” – Centro di Costo 0564 - Codice gestionale SIOPE U. 1.04.04.01.001- 

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private, per il contributo suppletivo, finalizzato a 

sostenere le spese di funzionamento dei centri di cui all’opzione b); 

✓ € 8.000,00 al cap. 104120720060/0, ad oggetto ““PROGRAMMAZIONE E GOVERNO RETE 

SERVIZI SOCIOSANITARI R SOCIALI - TRASFERIMENTI - SERVIZI SOCIALI - 

INTERVENTI ASSISTENZIALI” – Centro di Costo 0866 - Codice gestionale SIOPE U. 

U. 1.04.02.05.999 – Altri trasferimenti a famiglie n.a.c., per l’erogazione dei voucher 

riguardanti i minori in povertà educativa segnalati e in carico ai Servizi Sociali di Biella; 

 

6. di dare atto che il servizio di trasporto messo a disposizione dall’Amministrazione comunale per i 

bambini che frequenteranno il centro estivo di Pavignano rientra fra le prestazioni contrattuali 

previste nel capitolato d’appalto relativo al servizio di trasporto scolastico, pertanto la spesa che 

ne deriverà troverà adeguata copertura sul relativo impegno di spesa (I=920/2021) di cui al 

capitolo 103040723201/0 del bilancio corrente, ad oggetto “DIRITTO ALLO STUDIO – SERVIZI 

– ISTRUZ.PUBBLICA - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO”; 

 

7. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 


